ANTECYS
COMPONENTI: Uva ursina foglie 30%, Mirtillo rosso bacche 25%, D mannosio 15%, Verga d’oro pianta
6%, Lactobacillus Acidophilus 6%, Angelica radice 5%, Ananas succo 5%, Mirtillo rosso giovani getti 5%.
INDICAZIONI: preventivo di cistiti ricorrenti e recidivanti, irritazioni delle vie urinarie.
PROPRIETÀ:
•
L’Uva ursina può essere considerata un antisettico urinario, poiché è in grado di determinare
un’azione antisettica, calma lo stimolo continuo della minzione ed il dolore. Determina inoltre un aumento considerevole della diuresi.
•
L’azione dei frutti di Mirtillo rosso nel trattamento di cistiti ed enteriti è dovuta alla presenza di
alcune sostanze, dette antiadesine, in grado di inibire l’adesione del colibacillo a livello di vescica ed
intestino. I giovani getti, oltre ad essere le gemme di elezione nel trattamento di disturbi del colon,
presentano attività disinfettante a livello dell’apparato urinario, sono infatti particolarmente indicati
nel trattamento delle cistiti a ripetizione e nelle colibacillosi.
•
Il D mannosio, uno zucchero semplice ottenuto dal legno di Betulla, viene utilizzato nel trattamento delle cistiti, sia in forma acuta che ricorrente, poiché impedisce l’attecchimento dei batteri, in particolare degli Escherichia Coli, alla parete vescicale. I batteri vengono espulsi direttamente con le urine.
Risulta inoltre che il D mannosio sia in grado di riparare le mucose della vescica parzialmente rovinate
dalle continue cistiti,formando uno strato protettivo.
•
La Verga d’oro, ricca di flavonoidi e saponine triterpeniche, presenta azione antinfiammatoria e
vitamino P simile. Favorisce l’eliminazione della renella e può prevenire la formazione di calcoli, grazie
alla sua spiccata attività diuretica. È una pianta che risulta essere molto utile nel trattamento degli stati
infiammatori delle vie urinarie e delle affezioni del rene o della vescica.
•
I lattobacilli sono degli ottimi probiotici, mantengono il corretto valore di pH contribuendo al
benessere intestinale. Sintetizza batteriocine con cui contrasta le infezioni batteriche e micotiche con
un’azione competitiva in particolare verso l’E.coli, S.aureus,Salmonella e Shigella.
•
L’Ananas concentrato è ricco in bromelina, un enzima che svolge un’ottima azione antinfiammatoria, utile per decongestionare le mucose in caso di infiammazioni urinarie.
MODALITÀ D’USO: 1 tavoletta 3 volte al dì.
ASSOCIAZIONI: in casi acuti o recidivanti
•
Ripristino flora batterica con ACIDOPHILUS.
•
Attività antinfiammatoria con ANANAS CONCENTRATO.
CONTROINDICAZIONI:
•
Ipersensibilità verso i singoli componenti.
•
Tale prodotto è controindicato in gravidanza per la presenza degli oli essenziali.
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